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INFORMATIVA A FINI COMMERCIALI  

RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016  

RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE  

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI,  

NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI 

In relazione ai dati da Lei fornitici in occasione del MUTUODAY 2019, Le forniamo di seguito idonea informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 679/2016. 

  

Finalità del trattamento 

Le precisiamo che i dati che ci saranno forniti durante il contatto commerciale saranno trattati per finalità di marketing 

operativo e strategico, ivi inclusi, la promozione e proposizione di nuovi servizi e/o prodotti (tramite e-mail, telefono, sms 

o tramite spedizione di materiale promozionale), nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi 

cartacei, informatici o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi e comunque mediante strumenti 

idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza, in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa. 

In relazione allo svolgimento delle richiamate attività ed iniziative informative, culturali, sociali, promo-pubblicitarie e di 

marketing che la scrivente vorrà intraprendere, Le chiediamo di prestare uno specifico consenso affinché i Suoi dati possano 

essere portati a conoscenza, esclusivamente per le finalità qui esplicitate, di dipendenti e collaboratori della banca, in 

qualità di incaricati, ovvero di gestori di servizi informatici, di servizi di imbustamento corrispondenza e archiviazione 

documentale, di servizi di consulenza, di servizi di controllo ecc., in qualità di responsabili del relativo trattamento. 

 

Nell’ambito delle suddette finalità, i dati personali possono essere conosciuti dal personale incaricato della Banca 

(dipendenti e collaboratori, amministratori, sindaci), in relazione alle funzioni svolte. 

 

I diritti dell’interessato 

La normativa sulla privacy attribuisce ad ogni interessato alcuni diritti riguardo all’uso dei dati che lo riguardano. 

In particolare, l’interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati detenuti dalla Banca, da dove 

provengono, come e da chi vengono utilizzati. 

L’interessato ha poi anche il diritto di fare aggiornare, integrare e rettificare i dati, se inesatti od incompleti, nonché il diritto 

di chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

L’interessato ha anche il diritto di revocare il consenso al trattamento senza che ciò pregiudichi la liceità di trattamenti 

antecedenti alla revoca basati sul consenso precedentemente prestato. 
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L’interessato ha, inoltre, diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 

propri dati personali e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare. In tali casi l’interessato, se tecnicamente 

possibile, ha diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati. 

Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato direttamente nei confronti della Banca, Titolare del trattamento, 

rivolgendo le eventuali richieste a privacy@vbbanca.it. 

Resta fermo che l’interessato potrà contattare il DPO per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e 

all’esercizio dei propri diritti. 

L’interessato ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati dello Stato membro 

in cui risiede, lavora o si è verificata la presunta violazione. 

L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito, salvi i casi previsti dalla normativa in cui la 

Banca può stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo spese da richiedere. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

La Banca, per espressa disposizione interna, ha deciso che provvederà alla conservazione dei dati dell’interessato per un 

periodo di 10 anni.  

Durante tale periodo saranno, comunque, attuate misure tecniche e organizzative adeguate per la tutela dei diritti e delle 

libertà dell’interessato. 

 

 

In relazione alla informativa resa dalla Valpolicella Benaco Banca, ai sensi dell’art 7 del Regolamento UE n. 679/2016, viene 

chiesto di barrare una delle caselle sottostanti, per consentire o meno il trattamento dei dati personali a Lei riferibili per le 

finalità sopra riportate  

 

� SÌ (dò il consenso)      � NO (nego il consenso)  

 

al trattamento dei dati personali necessari per le finalità indicate nell’informativa sopra riportata che mi è stata consegnata.  

   

 

 

Luogo e Data _____________   

 

Firma ________________________ 

        

  


